Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 769

Reg. Gen.

Del 7.6.2010

N. 61

Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto sedie.

Del 7.6.2010

L'anno duemiladieci il giorno
presso la sede comunale;

sette del mese di giugno , in Palma di Montechiaro,

Il Responsabile del procedimento su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Brigida Bracco;
Premette:
che con determinazione del Capo Settore n. 54 del 26.5.2010 annotata al n. 721/2010 del
R.G. veniva disposto di acquistare su mercato elettronico n€ 150 sedie per la sede comunale;
che la fornitura del suddetto materiale • stata affidata alla ditta R.eS. Arreduffici s.n.c.
con sede in Agrigento per l’importo complessivo di Euro 2.682,00 IVA compresa;
che con la sopra citata determinazione n. 54/2010 sono state impegnate le somme
occorrenti al cap. 10148 del corrente bilancio impegno n. 27153/2010;
Che la ditta R. e S. Arredamenti s.n.c. di E. Riolo e Stagno , di Agrigento, ha provveduto
alla fornitura della merce secondo le indicazioni contenute nell'ordinativo di acquisto talch• ha
fatto pervenire la fattura n€ 389 del 04.06.2010 di € 2.682,00, IVA compresa, assunta al
protocollo n. 11923 del 04.06.2010 , allegata al presente atto;
Considerato che il materiale di cui sopra • stato regolarmente fornito ;
Ritenuto pertanto dovere procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Propone
Di liquidare alla ditta R. e S. ARREDAMENTI di Riolo e Stagno, con sede in Agrigento via
Regione Siciliana n.92 la fattura n. 389/2010 di Euro 2.682,00 IVA compresa quale corrispettivo
dovuto per la fornitura in oggetto;
di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta ditta dando atto che la spesa
trova copertura finanziaria al Cap.10148. Imp. 27153/2010 .

Il Proponente
f.to Sig.ra Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali

Vista la superiore proposta;
Vista la fattura presentata;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.r. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit„.
Visto il PEG;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta R. e S. ARREDAMENTI di Riolo e Stagno, con sede in Agrigento via
Regione Siciliana n.92 la fattura n. 389/2010 di Euro 2.682,00 IVA compresa quale corrispettivo
dovuto per la fornitura in oggetto;
di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta ditta dando atto che la spesa
trova copertura finanziaria al Cap.10148. Imp. 27153/2010 .

Il Capo Settore Affari Generali
f.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto
di regolarit„ contabile, ai sensi del comma 4€ dell' art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale
_____________________

